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SETTIMANA BIANCA PLAN  DE CORONES (BZ) 

DAL 29 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2023 
 

Con oltre 100 chilometri di piste e moderni impianti di risalita, il Plan de 
Corones, con i suoi 2.275 m di altezza è IL comprensorio sciistico per gli sciatori e 
gli amanti dello snowboard più esigenti. Chi ama il sole può godersi le lunghe discese 

a valle in tre direzioni e l’ampio pianoro soleggiato situato sulla cima. 
 

Con un innevamento artificiale possibile al 100%, il Plan de Corones garantisce 
altissima qualità e sicurezza sulle piste. I freerider e freestyler si ritrovano sul nuovo 

“Snowpark Plan de Corones“, con numerosi rail, box e kicker. Numerose aree 

attrezzate e i Kidspark offrono anche ai più piccoli tanto divertimento sugli sci, le 
scuole di sci presenti completano l’offerta. 

 
"Potete scoprire durante le vacanze una nuova disciplina sportiva, essere 

attivi, assaporare consapevolmente il tempo libero e tutto ciò nel cuore di 
montagne e di una natura fantastica." 

 

1° giorno: 29/01/2023 
Raduno dei partecipanti in luogo e orario da stabilire, sistemazione in autobus gran 

turismo e partenza alla volta di BRUNICO. Brevi soste di ristoro lungo il percorso. Nel 
pomeriggio arrivo presso “Hotel Reipertingerhof” sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  

 
Hotel Reipertingerhof Superior, un moderno e confortevole hotel 3 stelle superior 

ubicato a Riscone, vicino Brunico, in Val Pusteria, in Alto Adige. Una nicchia accogliente 
dove ritrovare tranquillità e ristoro. Entrerete e sarete accolti come in famiglia, con 
calore e professionalità. Da più di 39 anni coccoliamo e viziamo i nostri ospiti cercando 

di rendere la loro vacanza rilassante e indimenticabile. 
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dal 2° al 7° giorno:  
Prima colazione, merenda con zuppa calda e cena in hotel. Intere giornate dedicate agli 

sport invernali o possibilità di effettuare escursioni giornaliere nel comprensorio. 
 
HOLIDAY PASS PREMIUM – viaggia gratis con tutti I mezzi pubblici dell’Alto Adige 

http://www.kronplatz.com/it/brunico/pianificare-prenotare/mobilita-locale/holidaypass  
 

Le montagne imbiancate del Sudtirolo ….. vivile con brio (gratuito) 
• meravigliosa escursione con le ciaspole 
• corsi di Freestyle & corsi di Snowboard per vivere lo sci diversamente 

• corso per principianti di sci di fondo 
 

8° giorno: 05/02/2023     
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli e partenza per il rientro. Soste di 

ristoro lungo il percorso. Arrivo in serata e fine dei servizi. 
 
Quota individuale di partecipazione:       € 825.00 

 
Riduzioni in terzo e quarto letto e supplementi: 

- bambini fino a 3 anni non compiuti con culla Euro 98.00; 
- bambini fino a 7 anni non compiuti 50%; 
- bambini fino a 12 anni non compiuti 30%; 

- riduzione adulti in 3°/4° letto 30%; 
- supplemento singola Euro 120.00   

 
Prenotazioni entro il 25 ottobre 2022 
 

La quota comprende: 
- viaggio in autobus G.T. dotato di ogni confort ed assicurato per R.C. per Euro           

40.000.000; 
- sistemazione nelle camere riservate; 
- prima colazione a buffet rinforzata (dolce, salata e uova); 

- merenda con zuppa calda; 
- cena, come da programma culinario Reipertimngherhof con bevande incluse (1/2 di 

acqua + ¼ di vino a persona); 
- uso della piscina (4x8 m), sauna finlandese, bagno turco, cabina a infrarossi; 
- piscina coperta di Riscone www.cron4.it  

- WI FI 
- navetta hotel impianti (200 metri) dalle 08.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 17.00; 
- “Hotel Skipass Service” Acquista il tuo skipass online e ritiralo alla reception dell’hotel all’arrivo    
https://mydolomiti.dolomitisuperski.com/shop/  

- tassa di soggiorno Euro 2.10 a persona al giorno; 

 
La quota esclude: extra di natura personale, ingressi a siti e musei, tutto quanto non 

espressamente riportato sotto la voce “la quota comprende”. 

http://www.kronplatz.com/it/brunico/pianificare-prenotare/mobilita-locale/holidaypass
http://www.cron4.it/
https://mydolomiti.dolomitisuperski.com/shop/

